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OCCASIONI PER RICORDARE
Centenari e cinquantenari del 2007

Parlemmone in Compagna
Continuano gli incontri dei «MARTEDÌ DE A
COMPAGNA». Di seguito riportiamo il programma del I trimestre 2007 i cui incontri si svolgeranno, come di consueto, a Palazzo Ducale – Salone di Storia Patria – ogni martedì a far data da
martedì 9 gennaio 2007.
Ogni conferenza sarà preceduta da una breve
conversazione in genovese di Maria Vietz su
«Come eravamo».
GENNAIO
• martedì 9 - ore 17 – sig. Claudio PARODI,
«O bacco zeneise», Storia di un’antica arma
da difesa genovese.
• martedì 16 - ore 17 – dr. Roberto BIXIO del
Centro Studi Sotterranei, «Genova sotterranea», con proiezioni.
• martedì 23 - ore 17 – dr. Franco MONTEVERDE, «L’Oltregiogo, una terra strategica
per l’Italia».
• martedì 30 - ore 17 – prof. Andrea BUTI, «Il
coltello genovese», storia di una arma proibita
e di una collezione.
FEBBRAIO
• martedì 6 - ore 17 – prof. Corinna PRAGA,
«Antica viabilità genovese».
• martedì 13 - ore 17 – dr. René NOVELLA,
«Genova e il Principato di Monaco», testimonianze storiche.
• martedì 20 - ore 17 – prof. Luca PETRELLI,
«Le vittorie dei genovesi sul mare: la Meloria Curzola - ...».
• martedì 27 - ore 17 – m.o Mauro BALMA presenterà il CD «Canterini storici» - registrazioni originali delle Squadre di canto
1929/1946, interverrà Franco Ghisalberti.
MARZO
• martedì 6 - ore 17 – dr. Gianfranco DAL
PONTE, Comandante VV.UU. «La viabilità a
Genova», proiezione di filmato sulla sicurezza stradale.
• martedì 13 - ore 17 – prof. Remo TERRANOVA, «I monumenti antichi di Genova in
pietra nera», con proiezione diapositive.
• martedì 20 - ore 17 – dr. Cristina BARBAROSSA, «Campanili e campanari nella Liguria
di Levante».
• martedì 27 - ore 17 – dr. Antonio BERVEGLIERI, «Fontane di Genova», con proiezione diapositive.

2 febbraio 1807 – Nasce a Genova Cesare CABELLA, illustre giureconsulto, sepolto nel Famedio di Staglieno.
10 febbraio 1957 – Muore a Genova il poeta
Edoardo FIRPO, grande vate della poesia genovese.
28 marzo 1507 – I tribuni della plebe proclamano decaduto il governo del Re di Francia Luigi XII e ristabiliscono la Repubblica.
10 aprile 1507 – Doge PAOLO da NOVI, tintore
in seta che aveva casa in Portoria, unico Doge
Popolare della Repubblica.
1 maggio 1807 – Nasce a Genova Angelo ORSINI, medico e patriota, promotore della grande manifestazione a Oregina del dicembre
1847.
24 giugno 1207 – I Genovesi istituiscono la solenne processione di SAN GIOVANNI BATTISTA, che si ripete ogni anno fino ad oggi.
25 giugno 1857 – Carlo PISACANE, con 27
compagni, si imbarca a Genova sul “Cagliari”
e salpa alla volta di Sapri.
2 luglio 1557 – Apparizione della MADONNA a
Giovanni Chighizola sul Mont’Allegro di Rapallo.
4 luglio 1807 – Nasce Giuseppe GARIBALDI a
Nizza Marittima, facente parte della Repubblica Ligure.
31 agosto 1857 – Muore a Genova il Marchese
Giancarlo DI NEGRO, letterato e poeta, proprietario della Villetta omonima, ora giardino
pubblico.
23 settembre 1907 – A Riva Trigoso il varo della
nave «Principessa Jolanda» si trasforma in
una tragedia: la nave sbanda e affonda subito
dopo il varo.
29 ottobre 1607 – Nasce a Ventimiglia Padre
Angelico APROSIO, fondatore della «Aprosiana» che nel 1649 costituisce la prima biblioteca pubblica ligure e una delle prime in Italia.
22 novembre 1857 - In una sala della Civica Biblioteca BERIO a De Ferrari, a cura di un
gruppo di persone del mondo culturale, si costituisce la SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA.
Da «Gente di Liguria» - Almanacco di «A Compagna».
Da «Liguria Viva» - Almanacco della «Consulta Ligure».
Da «Il Secolo XIX» - 1886/1986.
Agli attenti lettori il compito di segnalare eventuali omissioni.

CHIEDIAMO SCUSA...
Per un incidente tecnico è stato omesso il nome di Lorenzo MARTIGNONE nell’elenco dei Consultori eletti.
Ce ne scusiamo vivamente con l’amico Martignone e
con i Soci.

CI HANNO LASCIATO NEL 2006
BOICELLI CAPOGNA Lina
FERRUCCI Adorno
LOTTERO SBERTOLI Maria
STAGNO Gianni
Non ci sono giunte altre segnalazioni.

